
                            COMUNE DI FORLI' 
      Servizio Urbanistica e Edilizia Privata (Sportello Unico dell' Edilizia  - S.U.E.) 

 si comunica che
a partire da sabato 15 giugno 2019 ci saranno importanti novità per l'utenza  , in attuazione a

quanto disposto dal DL 13/12/17 n. 217 - “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo

26  agosto  2016,  n.  179,  concernente  modifiche  ed  integrazioni  al  Codice  dell'amministrazione

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche....”

Di seguito si elencano le nuove indicazioni operative:

1) la  presentazione  delle  istanze  edilizie  (residenziali  e  non residenziali)  ed  urbanistiche
nonchè di ogni altro tipo di comunicazione  indirizzata al SUE e  provenienti sia da professionisti
che da altre Amministrazioni,  potrà avvenire in sola  forma digitale mediante invio
all'indirizzo sue@pec.comune.forli.fc.it;

SI PRECISA QUINDI CHE LO SPORTELLO S.U.E.  NON  EFFETTUERA'  PIU' IL
RICEVIMENTO DEL PUBBLICO , MA SARA' DISPONIBILE PER INFORMAZIONI

TELEFONICHE ,   DAL LUNEDI'  AL VENERDI'   DALLE  9,00  ALLE  10,30

2) le  nuove istanze sismiche dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica
attraverso il portale SIS, mentre la documentazione relativa alle pratiche sismiche originariamente
presentate  in  formato  cartaceo  dovrà  essere  presentata  direttamente  all'Unità  Sismica ed
esclusivamente in forma cartacea;

3)gli uffici del  Servizio Urbanistica e Edilizia  (PROTOCOLLO DEL  SERVIZIO) continueranno a
ricevere in formato cartaceo solamente le "Richieste di accesso agli atti"  (nelle giornate ed orari
di ricevimento al pubblico: Lunedì dalle 9,00 alle 13,30 e Giovedì dalle 10,30 alle 13,00;

4) L'ufficio Protocollo Generale riceverà in formato cartaceo esclusivamente le “Comunicazioni di
Attività Edilizia Libera/Manutenzione Ordinaria” presentate dai privati cittadini.

5) Sulla “pagina web”  del S.U.E sarà a disposizione un nuovo portale "Agenda on line" tramite 
il quale si potrà prenotare un appuntamento con il personale degli uffici; i tecnici riceveranno:

➢  il lunedì mattina dalle 9:00  alle 13:30 (sarà possibile prenotare  a partire dalle ore 9:00 del 
lunedì precedente, cioè 7 giorni prima)
➢  il giovedì dalle 11:15 alle 13:00 (sarà possibile prendere appuntamento a partire dalle ore 9:00
del giorno stesso).
                                                                                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                                                                                 URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA
                                                                                             Arch. Massimo Visani
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